
Il lavaggio
all’avanguardia
per la ristorazione

collettiva
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eDesign, tecnologia, 

funzionalità: sono questi i
tre elementi imprescindibili 
che permettono a Comenda 

di offrire soluzioni di lavaggio 
efficaci, capaci di rispondere 

alle più moderne esigenze 
di igiene nel mondo della 
ristorazione professionale.





Il Made in Italy capostipite di un gruppo internazionale

Azienda capostipite dell’intero Gruppo Ali, Comenda propone 

macchine per il lavaggio professionale rigorosamente “Made 
in Italy”, realizzate con i più elevati standard qualitativi. 

L’azienda, che si è presto affermata tra i leader del settore 
in Europa e nel mondo, produce e commercializza oltre 200 
diverse soluzioni: dalle piccole lavatazze e lavabicchieri per 

il bar fino ai grandi sistemi automatizzati ad alimentazione 

continua per ristoranti, ospedali, mense e inflight catering. 

La sua grande flessibilità operativa permette inoltre a 

Comenda di fornire impianti su misura, progettati secondo 

le esigenze individuali di spazio e operatività, senza limiti in 

termini di capacità di lavoro. 
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L’evoluzione che ama la natura

Comenda da sempre opera con un approccio eco-consapevole basato 
sul massimo rispetto per l’ambiente; un orientamento che ha permesso 
all’azienda di raggiungere risultati eclatanti nella riduzione dei consumi. 
I prodotti Comenda hanno infatti costi di esercizio estremamente 
contenuti grazie al ridotto utilizzo d’acqua e di detersivo nelle varie fasi 
di lavaggio e al basso consumo di energia, pur mantenendo la migliore 
efficacia di igiene. Le macchine vengono inoltre progettate con l’obiettivo 
di creare luoghi di lavoro confortevoli, grazie ad accorgimenti tecnici che
ne aumentano la silenziosità e riducono l’emissione di calore.
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Luciano Berti fonda 
Comenda (nome che 
deriva dall’acronimo 
Costruzioni Meccaniche 
Industriali), azienda 
specializzata nel settore 
delle lavastoviglie 
professionali.

Comenda necessita di 
ampliare i propri spazi: 
su un lotto di 20.000 mq 
viene costruita la nuova 
sede di Cassina De’ Pecchi 
con uffici e stabilimento 
produttivo dove vengono 
progettate e realizzate 
nuove macchine.

Nasce Comenda France 
con sede a Parigi. Nel 
giro di due anni Comenda 
conquista il mercato 
francese collocandovi 
il 30% della sua 
produzione.

Con la volontà di operare 
secondo i valori del 
rispetto ambientale e 
del risparmio energetico, 
viene realizzato il primo 
prototipo di lavastoviglie 
con pompa di calore.
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La storia,
nell’innovazione

L’azienda compie un altro 
passo importante nella 
politica di attenzione per 
l’ambiente: viene lanciato 
il programma ECO2, 
basato sui concetti di  
ecologia ed economia.

Comenda rivede e 
migliora i processi interni 
e ottiene la certificazione 
di qualità ISO9001:2008 
rilasciata dal prestigioso 
ente tedesco TÜV.

Comenda richiede ed 
ottiene la certificazione  
ISO14001:2004 sulla 
gestione del sistema 
ambientale.

La lavastoviglie AC3 Multirinse 
vince lo SMART LABEL, 
importante riconoscimento 
indetto da Host Fiera Milano in 
collaborazione con POLI.design.
Il sistema Multirinse® ottiene 
il prestigioso Grand Prix Sirha 
de l’Innovation 2013 nella 
categoria “Materiali & Concept”.

Una grande avventura iniziata nel 1963 quando Luciano 
Berti decise di investire nel settore ancora agli albori delle 
lavastoviglie professionali. Un’impresa di successo da cui 
ha avuto origine anche il Gruppo Ali, oggi tra le prime 
realtà industriali internazionali del foodservice equipment. 
Una lunga storia basata sull’innovazione, costruita da tante 
persone che, con il loro lavoro e il loro impegno quotidiano, 
hanno contribuito a creare la solidità di un’azienda 
affermatasi rapidamente in tutto il mondo.
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Dieci buoni motivi
per sceglierci

Lo sviluppo di soluzioni innovative, pensate per migliorare 
il lavoro degli operatori nel perfetto equilibrio tra 
contenimento dei costi e massima efficienza, da sempre 
ha un ruolo essenziale all’interno dell’attività produttiva 
di Comenda. Per questo l’azienda investe costantemente 
in ricerca e si avvale di personale altamente qualificato. 
Un’integrazione tra tecnologia e know-how che da oltre 
50 anni offre una grande forza competitiva a livello 
internazionale. Ecco perché le più svariate realtà della 
ristorazione professionale di tutto il mondo continuano a 
scegliere il marchio Comenda.
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OLTRE CINQUANT’ANNI
DI ESPERIENZA

PRODUZIONE
MADE IN ITALY

INNOVAZIONE
TECNOLOGICA

ECO2: ECOLOGIA ED
ECONOMIA DI ESERCIZIO

COMPLETEZZA
DI GAMMA

SOLUZIONI
PERSONALIZZATE

CERTIFICAZIONI NAZIONALI ED 
INTERNAZIONALI

SERVIZIO
A 360°

ASSISTENZA
CONTINUA

SEMPLICITÀ DI
UTILIZZO
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INNOVATIVI 
DAL 1963
Un lungo percorso, iniziato nel 1963, segnato da tappe 
significative dal punto di vista dell’innovazione. Due fra tutte: nel 
1976 sono state applicate le pompe di calore; nel 1987 sono 
stati installati i primi sistemi di risciacquo multiplo. Numerosi 
gli accorgimenti studiati nel tempo per la riduzione dei consumi: 
basti pensare che 30 anni fa servivano 600 litri all’ora per lavare e 
risciacquare, oggi solo 100. Circa un 1/6 d’acqua, ma anche 1/6 di 
detergenti e 1/6 di corrente elettrica.
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MASSIMA 
QUALITÀ,

A KM ZERO
Un fattore chiave per la politica aziendale è la scelta dei fornitori: 

si tratta di aziende italiane che operano in un raggio di poche 
centinaia di km dalla sede milanese. Questo permette di avere 

prodotti a km zero e un controllo maggiore sulla qualità dei 
componenti inseriti nelle macchine. Le vasche delle lavastoviglie 
Comenda, ad esempio, sono costruite con la tecnica di profondo 

stampaggio della lamiera: un procedimento di altissima tecnologia 
e precisione che è prerogativa solo di alcune aziende italiane a 
livello mondiale. La filosofia di Comenda è quindi espressione 

concreta di come si possano offrire standard di massimo livello 
grazie alla promozione delle eccellenze locali.
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L’INNOVAZIONE 
CHE AMA 

L’AMBIENTE E 
IL RISPARMIO

Comenda, sempre in prima linea in fatto di innovazione 
tecnologica, propone una serie di dispositivi studiati per ottimizzare 

i consumi garantendo massima efficienza. Il MULTIRINSE® è 
una tecnica di risciacquo brevettata, che riduce drasticamente 
l’impiego di acqua, detergenti ed energia elettrica. L’esclusivo 

sistema PWS permette di ottimizzare i consumi e personalizzare i 
cicli di lavoro. Il CRC è un condensatore di vapori e recuperatore di 
calore che consente un risparmio energetico fino al 35%. Il sistema 

brevettato PRS® (Proportional Rinse System) e la sua evoluzione, 
l’APRS® (Automatic Proportional Rinse System) assicurano a loro 

volta un risparmio fino al 33% sui consumi di acqua, energia, 
detersivo e brillantante impiegati.
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MENO ACQUA, 
PIÙ PERFORMANCE

MENO ENERGIA, 
PIÙ RISPARMIO

MENO DETERGENTI, 
PIÙ NATURA
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ECO2: 
ECOLOGIA ED 
ECONOMIA PER 
SOLUZIONI 
DOPPIAMENTE 
PERFORMANTI
Dalla filosofia “green” di Comenda continuano  a nascere soluzioni 
capaci di garantire prestazioni eccellenti, massima igiene e 
migliori condizioni di lavoro per gli operatori, con un’attenzione 
sempre rivolta alla salvaguardia dell’ambiente e delle sue risorse. 
Il programma ECO2 contribuisce attivamente a limitare i consumi 
delle lavastoviglie professionali affinché l’energia risparmiata venga 
messa a disposizione delle altre attrezzature della cucina. 
Lo slogan “libera i chilowatt” fa da filo conduttore a tutte le proposte 
ecofriendly dell’azienda: soluzioni tecnologicamente avanzate e 
affidabili, capaci di abbattere i consumi fino al 50%, contenendo gli 
sprechi e diminuendo drasticamente le spese di gestione.

www.comendaeco2.eu
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UN PRODOTTO 
PER OGNI 
ESIGENZA
Comenda propone soluzioni disegnate per valorizzare la qualità 
dell’igiene in ogni settore: alberghiero, ristorazione collettiva, 
sanitario, navale, arte bianca. Una vasta gamma studiata per 
soddisfare le esigenze di bar, ristoranti, hotel, mense e ospedali 
rispondendo ai più elevati canoni di produttività, economicità 
d’uso, comfort e sicurezza. Macchine affidabili perfette per 
il lavaggio di bicchieri, piatti, vassoi, pentole di ogni forma e 
dimensione; lavastoviglie frontali, a capote, a traino, a nastro, 
dotate di accessori di ogni tipo, si trasformano così nei partner 
ideali per i professionisti della ristorazione.
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EFFICIENZA
SU MISURA

Modularità come sinonimo di personalizzazione. Grazie alla 
possibilità di strutturare la soluzione migliore in base alle 

richieste dei clienti, Comenda propone macchine versatili e 
customizzabili. Secondo le disponibilità di spazio,  le esigenze 
operative e gestionali, ogni modello può infatti essere adattato 

con caratteristiche su misura, senza compromessi di efficienza. 
I vantaggi sono molteplici: dal miglioramento di tutto il processo 

organizzativo al consistente aumento della produttività, dalla 
sostanziale riduzione dei costi al raggiungimento di livelli 

qualitativi altrimenti impensabili.

Il sistema Multirinse® ha ottenuto 

il prestigioso Grand Prix Sirha de 

l’Innovation 2013 nella categoria 

“Materiali & Concept”.

La lavastoviglie AC3 Multirinse ha 

vinto lo SMART LABEL, importante 

riconoscimento indetto da Host Fiera 

Milano in collaborazione con POLI.design.
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UN IMPEGNO 
CERTIFICATO 
DAL VALORE 
DISTINTIVO
Un percorso di ricerca globale della qualità e di attenzione 
all’ecologia: Comenda ha conseguito la certificazione ISO 
9001:2008 e la certificazione ambientale UNI EN ISO 
14001:2004, per aver minimizzato l’impatto ambientale in ogni 
aspetto della produzione, dall’approvvigionamento delle materie 
prime ai materiali di imballaggio, dal ciclo produttivo in senso 
stretto  alla logistica. Un’ulteriore testimonianza della capacità di 
comprendere il mercato e interpretarne le tendenze e gli importanti 
mutamenti in atto, ponendosi come una realtà moderna e 
dinamica, capace di distinguersi dai competitor. Comenda, inoltre, 
è partner tecnico di FCSI Italia, l’Associazione Internazionale di 
consulenza per la ristorazione e i servizi alberghieri.
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UN SUPPORTO 
COMPLETO 

ANCHE ON LINE
Comenda propone un sito internet dotato di importanti strumenti 

studiati per offrire un servizio prevendita completo. Con 
Comenda Library, ad esempio, l’utente ha a disposizione un 
metodo immediato ed efficace per orientarsi tra le oltre 200 

soluzioni proposte e scegliere il sistema di lavaggio più adatto 
alle proprie esigenze. Sul sito è inoltre disponibile una sezione 

per l’ordinazione dei ricambi dove ogni cliente registrato può 
consultare o scaricare le pagine dei disegni in vista prospettica 

o gli esplosi e gli schemi elettrici, idraulici o di installazione, 
accedere al manuale di istruzioni di tutte le macchine ed inviare 

un ordine direttamente all’ufficio ricambi del proprio Paese.

www.comenda-ali.it/library
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UNA APP  
PER ESSERE 
SEMPRE
PIÙ SMART
Con una app studiata per leggere i QR-code delle lavastoviglie, 
Comenda ha portato la tecnologia di ultima generazione nel mondo 
del lavaggio professionale. Grazie a questa applicazione, novità 
assoluta nel settore, è sufficiente utilizzare uno smartphone o un 
tablet per ottenere, sempre e in ogni luogo, tutte le informazioni 
di prodotto. Uno strumento importante sia per l’utilizzatore finale, 
che ha la possibilità di consultare il manuale di istruzioni, sia per 
il personale specializzato, che può accedere al materiale tecnico, 
interagire con il centro di assistenza e inviare ordini.
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app!
Go
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UN DIALOGO 
TECNOLOGICO 

FRA UOMO E 
MACCHINA 

Le lavastoviglie Comenda sono progettate con l’obiettivo di 
agevolare l’utilizzatore e di facilitare le operazioni di assistenza. 

Per dare supporto ai tecnici, un’apposita scheda permette di 
comunicare da remoto con gli apparecchi e, in tempo reale e da 
qualsiasi luogo, scaricare i dati, ricercare anomalie e modificare 
i parametri di funzionamento attraverso un pc, un cellulare, una 

periferica USB o una memory card. Le interfacce utente sono 
particolarmente intuitive: le più innovative, dotate di tecnologia 

touch, consentono di usare con immediatezza i dispositivi; il display 
LCD TFT a colori retroilluminato, inoltre, permette di ottenere 
immagini luminose e nitide con qualsiasi condizione di luce.
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COMENDA Ali S.p.A. Via Galileo Galilei, 8 - 20060 - Cassina de’ Pecchi Milano - Italy 
T +39 02 95228.1 - F + 39 02 9521510 - sales@comenda.eu - www.comenda.eu

The Spirit of Excellence

an Ali Group Company


